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Quando torneremo alla normalità? 

 
Normale può essere solo un ciclo di lavaggio su una lavatrice. 

Whoopi Goldberg 
 

Quando torneremo alla normalità?… dipende dalla definizione di normale. Una volta si diceva “il 
peggio è passato, la vita è tornata alla normalità”. Oggi quale vita  può considerarsi una vita 
normale? 
 

Se la normalità è conformità alle aspettative collettive, per molte persone ora, significa immunità 
di gregge, in cui un'alta percentuale di una popolazione è stata vaccinata o infettata naturalmente, 
lasciando troppo pochi ospiti sensibili affinché un virus possa continuare a diffondersi.  
Quello del gregge è un “concetto bucolico" così pulito e bello, l'idea del punto di svolta, che se 
riusciamo ad arrivarci, il virus andrà via, e quindi possiamo semplicemente fare i nostri affari come 
se fosse sparito. E'  una specie di concetto da torta nel cielo che è molto, molto attraente, sembra 
di stare dentro una poesia di Gianni Rodari . 
 

L'idea di immunità di gregge, un termine importato dai veterinari del bestiame, è diventata più 
allettante poiché enormi fasce di popolazioni in alcune parti del mondo si sono riprese dalle 
infezioni da SARS-CoV-2, insieme ad un certo grado di immunità.  
In India, ad esempio, i sierosondaggi hanno trovato anticorpi al virus in circa la metà delle persone 
nella città di Delhi e nell'intero stato del Karnataka. E sebbene nessuno affermi che questo 
rappresenti una sorta di immunità di gregge raggiunta, tuttavia è innegabile che  i nuovi casi sono 
recentemente diminuiti vertiginosamente. 
 

Non è ancora stabilito e concordato il “numero magico” ovvero la  percentuale di una popolazione 
che deve  essere vaccinata o guarita da COVID-19 affinchè  l'immunità di gregge sia riconosciuta  
ufficialmente  
Le prime stime  erano date  tra il 60% e il 70%, per poi aumentare fino al 90%, ma tutto si basa    su 
modelli o addirittura supposizioni.  
Anthony Fauci, a capo del NIAID, è stato accusato pochi giorni fa di aver modificato le proprie 
stime. Finalmente alla CNN, Fauci ha fatto una specie di  immo-outing ed ha, finalmente dichiarato 
che  “Penso che dobbiamo essere tutti onesti e umili. Nessuno lo sa per certo". 
 

Insomma i vaccinati stanno realizzando che i 4 vaccini anti Covid –19  sono tutti egualmente  
efficaci contro il ricovero e la morte, ma il loro successo contro i sintomi lievi e moderati 
precipita di fronte a varianti virali che possono eludere gli anticorpi innescati dal vaccino.  
 

La stessa immunità di gregge, anche se emergesse e si concretizzasse  potrebbe facilmente svanire 
con l'emergere di nuove varianti. 
Eppure c'è una  crescente convizione che, anche se la vaccinazione diffusa non può fermare la 
diffusione del virus, promette un importante passo indietro verso la normalità.  
La capacità di prevenire conseguenze gravi e decessi negli anziani e nelle persone con comorbilità 
come obesità e ipertensione, di assicurare una protezione ai  più vulnerabili, è pur sempre una 
clamorosa vittoria sul virus, o se non una vittoria un “giusto  pareggio" . 
 

Il fatto poi  che ampie fasce della popolazione potrebbero ancora essere infettate e sviluppare 
malattie minori o infezioni asintomatiche è una prospettiva che  preoccupa alcuni scienziati e 
clinici, i quali temono che anche i casi lievi possono entrare nel tunnel del  "lungo COVID"con  
sintomi persistenti per almeno un anno.  



 
In questa quarta ondata(nuova) l’inevitabile tsunami che seguirà sarà contenuto. Gli ospedali, 
tuttavia, non saranno sommersi da casi di emergenza e le morti diventeranno sempre più rare.  
 

Ma la partita contro i coronavirus  virus non è finita, in autunno avrà inizio il  “girone di ritorno"  
Oggi tuttavia le nostre coscienze  sono chiamate  a prendere una decisione esistenziale come 
membri di una comunità su come decidere di vivere in un futuro endemico. 
Dopo tutto conviviamo da sempre con l'influenza, che rimane endemica nonostante la 
disponibilità annuale di vaccini efficaci, anche se l'influenza non è un  buon esempio poiché uccide  
60.000 persone all'anno solo negli Stati Uniti, un tributo che non vorremmo se non evitare almeno 
contenere.  
 

L'immunologa Brigitte Autran, membro del comitato scientifico francese sui vaccini COVID-19, 
afferma che l'immunità di gregge non è necessaria per ritornare alla normalità . “Il primo obiettivo 
è avere una protezione individuale e, sommando le protezioni individuali, avere una protezione 
della società che consentirà ai paesi di tornare a vite quasi reali e vere”. In altre parole  dipende 
esclusivamente da noi. Umberto Eco sosteneva che ciascuno di noi ogni tanto è cretino, imbecille, 
stupido o matto. Diciamo che la persona normale è quella che mescola in misura ragionevole tutte 
queste componenti, questi stereotipi  ideali. A pensarci bene La normalità stessa è un’anormalità. 
Mantenetevi folli, e comportatevi come persone normali.(Paulo Coelho) 
 


